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IMMAGINE 
COPERTINA 

Il corso leader in Italia per i professionisti che, presso imprese, 
fondazioni d’impresa, società di consulenza, P.A., enti non profit, sono 
impegnati nella gestione dei progetti di Corporate Social Responsibility e 
di sostenibilità 



 
 
 

DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL CORSO 

Il corso valorizza esperienze e competenze maturate in diversi contesti dai partner promotori. In 
particolare, si avvale dell’esperienza degli undici anni di attività del CSR Manager Network, delle 
molteplici attività sviluppate da ALTIS sui temi della sostenibilità, delle iniziative organizzate dai partner e 
dell’esperienza maturata nelle tredici edizioni precedenti.  

Professione CSR costituisce infatti il punto di riferimento in Italia per l’apprendimento e il dibattito per 
coloro che intendono farsi promotori, nella propria organizzazione, di politiche di sostenibilità capaci di 
alimentare le performance aziendali creando valore condiviso. 

Grazie ai quasi 500 di CSR Manager che hanno frequentato le nostre aule, Professione CSR è oggi uno 
straordinario spazio di raccolta delle più importanti e innovative pratiche di sostenibilità aziendale in 
Italia e nel mondo. 

La struttura  a moduli del corso, permette di esaminare criticamente le politiche di CSR connesse alle 
diverse funzioni aziendali. Grazie a questo il corso favorisce una visione, avanzata e operativa, degli 
strumenti e delle azioni tipiche del mondo della sostenibilità quali politiche di conciliazione lavoro e 
famiglia, attività di welfare, gestione 
responsabile della catena di fornitura, cause 
related marketing, green marketing, 
indicatori socio-ambientali, risparmio 
energetico, mobilità sostenibile, sistema 
premiante in ottica socio-ambientale, 
bilancio di sostenibilità, certificazioni e molto 
altro ancora.  Ogni argomento è affrontato 
con un approccio operativo teso a mettere i 
singoli practitioners nelle condizioni di 
realizzare nella propria impresa quanto 
presentato in aula. 

Sono previsti inoltre lavori di gruppo e 
testimonianze di numerosi protagonisti di 
iniziative aziendali per permettere ai 
partecipanti di attingere dalle esperienze più 
significative in atto. 

  

ELEMENTI DISTINTIVI 

• Completezza dei temi e degli strumenti 
esaminati 

• Attenzione alle tematiche di frontiera 
della CSR 

• Compatibilità con gli impegni di lavoro 
• Ampio spazio riservato agli esperti del 

settore, professionisti e manager 
aziendali 

• Attenzione dedicata allo scambio di 
esperienze tra i partecipanti 

• Tempo dedicato a discussioni ed 
esercitazioni in aula 

• Accesso ad esclusive video-lezioni di 
opinion leader ed esperti sui temi 
affrontati 



DESTINATARI  

Il corso Professione CSR è rivolto a: 

• Manager che si dedicano alle politiche di CSR e di sostenibilità: CSR manager, responsabili del 
bilancio di sostenibilità, addetti alla comunicazione in tema di CSR, responsabili delle politiche di 
conciliazione, referenti SA8000, addetti alle iniziative per la comunità, responsabili per il codice 
etico e per la 231 

• Manager impegnati in altre funzioni aziendali che promuovono o partecipano a progetti di CSR: 
responsabili delle risorse umane e dei programmi di welfare aziendale, manager della 
comunicazione e delle P.R., operations manager, investor relations manager, segretari generali 
delle corporate foundation, responsabili delle attività di stakeholder engagement, mobility 
manager, energy manager 

• Consulenti, professionisti e commercialisti che operano nell’ambito della CSR o che intendono 
sviluppare competenze sul tema 

• Operatori di associazioni imprenditoriali, enti di gestione dei distretti industriali, enti locali, 
interessati a promuovere le politiche di sostenibilità tra le aziende con cui sono in relazione 

 

BENEFICI PER LE IMPRESE 

Il corso è concepito per rispondere alle necessità delle imprese di ogni settore e di ogni dimensione. La 
partecipazione di propri collaboratori a Professione CSR consente alle imprese di: 

• Sviluppare al proprio interno - in differenti funzioni - professionalità che sappiano integrare la CSR 
nella strategia aziendale e avvalersene per la crescita dell’impresa 

• Porre le basi per lo sviluppo o il consolidamento di un’unità organizzativa dedicata ai temi della 
CSR 

• Migliorare l’efficacia delle politiche esistenti in tema di CSR attingendo a best practices italiane e 
straniere 
 



 
 
 

STRUTTURA DEL CORSO 

Il corso si articola in sei moduli di due giorni ciascuno: 

• giovedì, dalle ore 10.00 alle 13.30 e dalle ore 14.30 alle 18.00; 
• venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle 17.00. 

Data Modulo Temi 

21 e 22 
settembre 

CSR e strategia: la creazione 
 di valore condiviso 

 I driver della CSR e la sua integrazione nella strategia aziendale  

 Catena del valore e le  politiche socio-ambientali  
 Il CSR Manager, storia ed evoluzione del ruolo 

 CSR e governance 
 Stakeholder engagement 
 Le B-Corp 

28 e 29 
settembre 

Rendicontazione e 
comunicazione  

socio-ambientale 

 La rendicontazione della sostenibilità  

 La normativa vigente (D. lgs 254/30), le linee guida (GRI) e gli SDGs 

 Il Bilancio di sostenibilità, il Bilancio integrato e la loro assurance  

 La comunicazione della CSR (CSR e Social Media) 

12 e 13 
ottobre 

Risorse Umane e welfare 
aziendale 

 La valorizzazione delle risorse umane e l’employer branding  
 I flexible benefit e i sistemi di incentivazione 

 Diversity management e Leadership & Change management  
 Il volontariato d’impresa e il payroll matching  

 I sindacati e le certificazioni per la gestione delle risorse umane 

26 e 27 
ottobre 

Acquisti per una filiera 
sostenibile 

 Criteri e strumenti per integrare la CSR nel processo di acquisto 

 Assessment dei rischi sociali e ambientali lungo la catena di fornitura  

 La logistica sostenibile e il packaging ecologico 

9 e 10 
novembre Sostenibilità ambientale 

 Gli investimenti responsabili 
 Le emissioni di gas serra e il cambiamento climatico 

 Le negoziazioni sul clima e gli accordi internazionali 
 Emission Trading, joint Implementation e clean development 

mechanism 

 Energy audit, carbon footprint e carbon offset 
 Sistemi di gestione ambientale e conformità normativa 
 Il mobility management 

23 e 24  
novembre 

Il marketing sostenibile e  
le relazioni con la comunità 

 Il marketing responsabile e il green marketing 
 Elaborazione di una campagna di cause related marketing 
 Creazione di valore nella relazione con la comunità 
 Dalle donazioni alla filantropia strategica 

 Le logiche e il funzionamento delle corporate foundations 
 Le partnership tra impresa ed enti non profit e le partnership trilaterali 



DIREZIONE SCIENTIFICA e COORDINAMENTO DIDATTICO 

Prof. Mario Molteni, Ordinario di Economia aziendale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

Dott.ssa Stefania Bertolini, Segretario CSR Manager Network. 

 

COMITATO SCIENTIFICO 

ALTIS, Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano) - Mario Molteni  

Boston College Carroll School of Management - Bradley Googins  

Bureau Veritas Italia - Claudia Strasserra 

CRASL, Università Cattolica del Sacro Cuore (Brescia) - Stefano Pareglio 

CSR Manager Network (Terna) - Fulvio Rossi  

KPMG Advisory - PierMario Barzaghi  

Fondazione Sodalitas - Ruggero Bodo 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Gli iscritti all’intero corso che avranno partecipato assiduamente riceveranno l’attestato rilasciato da ALTIS, 
Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

Ogni iscritto potrà indicare uno dei propri collaboratori per partecipare - in sua vece - a un massimo di 
quattro moduli. 

 

  



 
 
 

COSTI E MODALITÀ OPERATIVE 

Il costo del corso, che si articola in dodici giorni di aula (6 moduli di 2 giorni ciascuno), è di € 3.200 + IVA 
22%. Sono previsti i seguenti sconti (non cumulabili): 

• 20% per le iscrizioni effettuate entro il 21 luglio 2017; 
• 15% per i membri del CSR Manager Network e loro colleghi; 
• 10% su entrambe le quote per due partecipanti della stessa azienda, 20% per 3 partecipanti. 

È possibile iscriversi a un singolo modulo al costo di € 750 + IVA 22%. In questo caso, però, non si riceverà 
l’attestato. 

 
FORMULA “COINVOLGI IL TUO ALLEATO” 

Di norma per progettare e realizzare interventi riconducibili alla logica della sostenibilità, ogni 
professionista ha bisogno di collaborare con i colleghi della funzione più direttamente coinvolta con la 
specifica azione. Per questo motivo, scegliendo la formula “Coinvolgi il tuo alleato”, ogni partecipante 
potrà frequentare ciascun modulo con il collega maggiormente interessato. 

Il costo complessivo è di € 5.000 + IVA (anziché € 3.200 + IVA per ciascun partecipante). 

Esempi di “alleati” da coinvolgere: 

• II modulo: Responsabile  Amministrativo,  Responsabile  Investor  Relations,  Responsabile 
Comunicazione 

• III modulo: Responsabile delle Risorse Umane 
• IV modulo: Responsabile Acquisti e Vendite, Responsabile Logistica 
• V modulo: Responsabile Politiche Ambientali, Responsabile Operations 
• VI  modulo:  Responsabile Marketing,  Responsabile  Comunicazione,  Responsabile  P.R.,  Direttore  

della  Fondazione d’Impresa 

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

Gli interessati dovranno compilare, entro il 11 settembre 2017, la domanda di iscrizione e inviare il 
giustificativo di pagamento della quota di iscrizione via e-mail all’indirizzo fiammetta.taje@unicatt.it.  

Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato mediante: 

• Bonifico bancario presso: Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., codice IBAN: IT 07 W 03069 03390 
211610000191 intestato a: Università Cattolica del Sacro Cuore, specificando il nominativo del 
partecipante ed il titolo del corso sulla causale del versamento. 

• Carta di credito (VIA o Mastercard) 

http://www.unicatt.it/iscrizioneonline-eventi/default.asp?idpagam=3720&pk1_evento=11259&per_studenti_UC=1;1;0;0
mailto:fiammetta.taje@unicatt.it


ALTIS, Alta Scuola Impresa e Società 

ALTIS è l’Alta Scuola dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
che si occupa d’imprenditorialità e management per lo 
sviluppo sostenibile.   
Attraverso i suoi accademici e professionisti, l’Alta Scuola 
svolge attività di ricerca a livello internazionale sui temi della 
CSR, dell’imprenditoria e della sostenibilità per la creazione di 

valore condiviso. Forte della ricchezza delle sue attività di ricerca e formazione, ALTIS offre anche servizi di 
consulenza per le aziende private, pubbliche e non profit.  
 
Sin dalla sua fondazione nel 2005, l’Alta Scuola Impresa e Società promuove in Italia e all'estero lo sviluppo 
di competenze, progetti e strategie aziendali orientate a coniugare risultati economici e obiettivi socio-
ambientali. Negli oltre 10 anni di attività, ha sviluppato una rete di importanti partnership sia nazionali che 
internazionali con le quali realizza progetti e prodotti formativi compatibili con l’attività lavorativa e 
orientati a fornire solide competenze e strumenti concreti. Tra le numerose e consolidate partnership, 
quelle con BNL Gruppo BNP Paribas, CNP UniCredit Vita, EY (Ernst&Young), Il Sole 24 Ore, Human 
Foundation, Regione Lombardia. 
 
ALTIS si è inoltre distinta in tema d’impact entrepreneurship per aver dato vita a una rete di Executive MBA 
realizzati nel continente africano in partnership con università locali. Tali EMBA accompagnano giovani 
startupper e mobilitano imprese, finanziatori e istituzioni al fine di promuovere nuovi business a forte 
valenza sociale e ambientale. Le operations e lo sviluppo degli EMBA africani sono affidati alla Fondazione 
E4impact di cui l’Università Cattolica è ente fondatore. 
 

 
 
Altis è tra i promotori del CSR Manager Network ed  è membro di: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

CONTATTI E INFORMAZIONI 

Università Cattolica del Sacro Cuore 
ALTIS, Alta Scuola Impresa e Società 
 
Via S. Vittore, 18, 20123 Milano 

02 7234.8383 
altis@unicatt.it 
www.unicatt.it/altis 

mailto:altis@unicatt.it
http://www.unicatt.it/altis

